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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì sedici del mese di settembre, alle 
ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Cavallari, Croppi, De Lillo, 

Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
  
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 283 
 
Approvazione  progetto definitivo dell’appalto di Sorveglianza, Pronto 

Intervento e Manutenzione Ordinaria delle strade comunali, delle 
caditoie stradali e delle gallerie per PP.SS. dell’Eur. Municipio 
Roma XII. Spesa complessiva Euro 1.450.000,00.  

 
Premesso che la competenza in materia di attività di Sorveglianza, Pronto 

Intervento e Manutenzione, per quanto concerne le strade ricadenti nel comprensorio 
dell’Ente Eur, è affidata al Comune di Roma Dipartimento XII (nell’ambito dello stesso, 
alla 7ª U.O.); 

Che le suddette strade, sono pervenute al Comune di Roma con Decreto Legislativo 
17 agosto 1999, n. 304; 

Che si rende necessario eseguire lavori di Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e 
Pronto Intervento delle strade comunali, delle relative caditoie, comprese le tubolari di 
collegamento della fognatura principale, delle gallerie dei PP.SS., nelle vie ricadenti nel 
comprensorio dell’Ente Eur; 

Che, pertanto, il competente Servizio Tecnico della 7ª U.O. del Dipartimento XII ha 
predisposto l’esibito progetto definitivo che, in particolare, riguarda le seguenti  
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lavorazioni: 

1) sorveglianza diligente delle infrastrutture stradali e pronto intervento a tutela della 
pubblica incolumità: 

1.1) eseguire transennamenti e segnalazioni di pericolo, una volta rilevati fenomeni 
incipienti che non sia possibile eliminare immediatamente, anche per 
inderogabili esigenze di traffico; 

1.2) provvedere alla rimozione del fango, delle terre, dei detriti e dei materiali, quali 
foglie, aghi dei pini, ghiaccio, olio dalle superfici stradali pavimentate o 
sterrate e dalle caditoie; 

2) manutenzione ordinaria: 

2.1) manutenzione ordinaria delle pavimentazioni dei marciapiedi (lastricati in 
cubetti di porfido o in asfalto colato), che per la presenza di alberi di alto fusto, 
soprattutto pini, subiscono continui dissesti anche per il loro apparato radicale 
in continua crescita; ulteriori interventi sono previsti sulla pavimentazione 
stradale al fine di garantire sufficienti standard di sicurezza alla viabilità; 

2.2) adeguamento per superamento delle barriere architettoniche; pulizia, 
sostituzione ed integrazione della fognatura principale; riempimenti scavi, 
demolizioni e movimenti di terra; arredo urbano, recinzioni, opere in muratura 
ed in conglomerato cementizio; 

3) esecuzione di lavori per conto terzi su aree pubbliche: 

3.1) esecuzione di passi carrabili sui marciapiedi, di imbocchi in fogna su aree 
stradali pubbliche; 

4) pulizia dalle erbe infestanti delle bordature stradali, dei cigli dei marciapiedi, delle 
aiole, degli angoli tra pavimentazione del marciapiede e muro di cinta delle proprietà 
private; 

5) sistemazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso; 
6) sistemazione delle pavimentazioni dei marciapiedi in asfalto colato o in cubetti di 

porfido;  

Che al finanziamento del presente appalto si provvede con fondi ordinari di 
Bilancio (Bilancio 2010) ed il relativo quadro economico è articolato nel modo che segue: 
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Che la valutazione delle opere è stata eseguita applicando i prezzi della Tariffa 

Edizione 2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 195/2007, adottata dal 
Comune di Roma con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 13 giugno 2007 
nonché i prezzi speciali descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto dei singoli lotti; 

Che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati tecnici: 

1) Relazione Tecnica Illustrativa; 
2) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Piano della Sicurezza e Coordinamento; 
4) Computo Metrico Estimativo; 
5) Cronoprogramma; 
6) Elenco Prezzi; 

Che, pertanto, con il presente provvedimento, si rende necessario approvare il 
progetto definitivo in questione, redatto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

Vista la relazione tecnica e gli elaborati progettuali esibiti in atti; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.; 
 
Considerato che in data 21 luglio 2009 il Dirigente della 7ª U.O del Dipartimento 

XII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Il Dirigente         F.to: M. Viola”; 
 
Che, in data 4 agosto 2009 il Dirigente della 12ª U.O. della Ragioneria Generale 

quale responsabile di Ragioneria, ha espresso ai sensi e per gli affetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

p. Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
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Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate nelle premesse di: 

approvare il progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., dell’appalto di Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria delle 
strade comunali, delle caditoie stradali e delle gallerie per PP.SS. dell’Eur – Municipio 
Roma XII, per una spesa complessiva pari ad Euro 1.450.000,00, suddivisa secondo il 
quadro economico sopra riportato. 

Con successivo atto dirigenziale si procederà agli ulteriori adempimenti, ivi comprese 
l’approvazione del progetto esecutivo, l’indizione della gara pubblica d’appalto nonché la 
ripartizione della relativa spesa, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.  

Il progetto definitivo, consta dei seguenti elaborati tecnici: 

1) Relazione Tecnica illustrativa; 

2) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 

3) Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

4) Computo Metrico Estimativo; 

5) Cronoprogramma; 

6) Elenco Prezzi. 

La spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 graverà nel modo che segue: 

Euro 1.449.600,00 (lavori, sorveglianza, sicurezza, opere in economia e fatture) il 
sottoconto intervento U1.08.01.03 0VI del Bilancio 2010; 

Euro 400,00 (contributo SIMOG Autorità) l’intervento U1.03 0VI del Bilancio 2009. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
A. Antoniozzi 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
16 settembre 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


